
  
 

 

TEMI RILEVANTI 
 

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE: 

 giovedì 30 gennaio 2020 
______________________________________________________________________________________ 

Normativa:  

Giurisprudenza: 

Ø L’abitazione del rappresentante usata per gestire i rapporti coi clienti configura S.O. 

(Eutekne, pag.10 - Luisa Corso): nel caso esaminato dalla Cassazione, sono riscontrabili 

uan sede fissa di affari e l’esercizio di attività d’impresa;  

Prassi / approfondimenti: 

Ø Interesse specifico per l’accesso di terzi alle relazioni periodiche del curatore 

(Eutekne, pag. 13 – Saverio Mancinelli): il Codice della crisi risolve il problema di 

coordinamento tra norme con l’abrogazione dell’invio al Registro Imprese della relazione 

semestrale;  

Ø L’obbligo di notifica per i meccanismi transfrontalieri può portare benefici (Eutekne, 

pag. 15 – Andrea Ferrari): l’attuazione della direttiva 2018/822/Ue può imporre lo stesso 

obbligo ai vari soggetti, più o meno improvvisati, che intervengono nella consulenza;  

Ø Spese tracciabili, mini – proproga di tre mesi per i pagamenti cash (Sole 24 Ore, pag. 

24 – Marco Mobili): salvi i pagamenti in contanti per avere il diritto alle detrazioni fiscali. 

Una sorta di moratoria per tutti quei contribuenti che dal 1°gennaio non hanno rispettato il 

nuovo obbligo di  tracciabilità dei pagamenti introdotto dalla manovra di bilancio vedersi 

riconosciuti gli sconti fiscali con le dichiarazioni 2021. L’idea di accogliere le istanze delle 

associazioni di categoria e soprattutto quella della Consulta dei CAF, che la settimana 

scorsa aveva chiesto un intervento diretto dell’agenzia delle Entrate o direttamente del 

ministero dell’Economia per rendere più graduale l’entrata in vigore del nuovo obbligo, 

sarebbe destinata a trasformarsi nelle prossime ore;  

Ø Bonus impatriati ampio con figli dopo il rientro (Sole 24 Ore, pag. 24 – Antonio 

Longo): le agevolazioni fiscali per gli “impatriati” raddoppiano la durata (da cinque a dieci 



  
 

 

anni) per chi ha figli sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente: ma entro la 

scandenza del primo quinquennio di applicazione del regime speciale. Il chiarimento, 

frutto di una condivisibile interpretazione delle norme, arriva dall’agenzia delle Entrate in 

occasione di Telefisco 2020, a commento delle recenti modifiche all’articolo 16 del Dlgs 

147/2015, che riguarda il regime fiscale riservato ai lavoratori (anche italiani) che scelgono 

il nostro Paese dopo un periodo di permanenza all’estero;  

Ø Società in perdita trasparenti (Italia Oggi, pag. 27 – Stefano Loconte e Giancarlo 

Marzo): il consulente che gestisce un’operazione transfrontaliera di acquisizione di una 

società in perdita finalizzata all’abbattimento del debito d’imposta deve avvisare l’Agenzia 

delle entrate. È questo uno dei tanti elementi distintivi dei meccanismi trasfrontalieri 

tipizzati dal legislatore in presenza dei quali scatta l’obbligo di comunicazione da parte 

degli intermediari coinvolti. Vagliato ieri dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto 

legislativo con cui anche l’Italia si appresa a dare attuazione alla Direttiva 2018/822/Ue 

(Dac6), recante disposizioni sulla comunicazione obbligatoria all’Amministrazione dello 

Stato membro , da parte degli intermediari, di informazioni sui sistemi di pianficazione 

fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Circolari Assonime:  
Ø N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

L’UFFICIO INFORMA: 

2020 
______________________________________________________________________________________ 

Risposte alle istanze di interpello:   
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:  

 

Ø  Risposte alle istanze di interpello: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe

lli/Interpelli/?page=normativa 

 

Ø Principi di diritto: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Principi+di+diritto/?page=normativa 

 

Ø Risposte alle istanze di consulenza giuridica: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel

li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa 


